Comitato di Quartiere
Borgo San Giuseppe
Verbale dell'Assemblea del giorno martedì 8 Novembre 2016
Alle ore 21,00 dell' 8 Novembre 2016, presso i locali del Centro Incontri n. 6 di Via
Lesegno, Borgo San Giuseppe- Cuneo, si è riunito il Comitato di quartiere/frazione.
Sono presenti i seguenti componenti:
BISOTTO Ines
PEANO Aldo
BOETTI Pier Paolo
DUTTO Gianfranco
PAPPADOPOLO Mario
DOTTA Bruno
RAMERO Franca
PAROLA Piero
PRANDI Marco
PORELLO Franco
Assenti: PELLEGRINO Alfio, BONELLI Cesare, Picardi Giovanni, Bottasso Giampaolo, Bruno Marinella.

Verificato il numero legale, si è proceduto con l'apertura dei lavori.

A.

Ordine del Giorno:
1. Notizie e informazioni generali
2. Approvazione verbale del 18 Ott. 2016
3. Varie ed eventuali.

1- Informazioni generali:
a) Il Presidente dà lettura della lettera di risposta dell'ass. Dalmasso relativa alla ns.
richiesta pensiline alle fermate bus. Al momento non ci sono risorse disponibili, in ogni
caso la richiesta sarà tenuta in considerazione assieme alle diverse già pervenute. Si
afferma inoltre che sarà premura dell' Amministrazione contattarci per valutare le priorità.
b) La lettera richiedente l'istallazione di velo-box in Via Savona presentata al protocollo in
data 30.09.2016 non ha ancora avuto risposta.
c) Come già pubblicato sul sito del Comune e del Quartiere, lunedì 14 ci sarà la chiusura
al traffico di Via Bisalta per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati (dalla
farmacia e dalla rotonda Citroen).
d)
Il Presidente ha presenziato al Consiglio Comunale del 24 ottobre dove veniva
discussa l'interpellanza n.15 sulla nuova rotatoria al ponte del Gesso presentata dal
consigliere Bongiovanni che ne criticava la costruzione, la necessità, e a suo avviso anche
la mancanza di una variante al PRG. Molti i pro e contro nel dibattito del Consiglio. La
risposta dell'ass. Fantino era ovviamente a favore ed ha affermato che tutte le normative
erano state rispettate nella sua realizzazione. La variante non si è resa necessaria anche
perchè non ci sono stati esproprii.
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e) In merito al punto precedente, sentito l'ing. Martinetto, lo stesso afferma che sono
state rispettate pienamente le normative, cercherà di informarsi se c'è la scappatoia per
ampliare l'innesto sul punte togliendo i new jersy.
Si sta anche valutando con la Polizia Municipale se ridurre ad una sola corsia il tratto tra
rotonda Citroen e nuova rotonda mediante zebratura del sedime.
2- Approvazione verbale:
Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 18 Ottobre 2016 che viene
unanimemente approvato.
3- Argomenti generali:
a) - E' entrata in funzione la nuova illuminazione a led in Via Bisalta e sono stati rimossi
pali della vecchia illuminazione.
b) - Martedì 22 novembre alle ore 18 è prevista la riunione della Consulta dei Quartieri in
sala giunta con la presenza dell' Amministrazione.
c) - Il Presidente Boetti riporta le preoccupazione di una residente che manifesta come la
vegetazione presente nell'alveo del torrente Gesso possa creare problematiche serie in
caso di piena del torrente stesso.
Sulla questione il Comitato incarica la Sig.ra Ramero di rendere pubblica la
preoccupazione anche del comitato, pubblicando un articolo sul settimanale La Guida.
d) - Il Presidente informa di aver chiesto spiegazioni all'ass. Serale circa la realizzazione,
nella proprietà Piovano, di un basamento in cls e successiva collocazione sullo stesso di
un prefabbricato in legno, laddove dovrebbe essere realizzato il collegamento pedonale tra
via Vicoforte e Via Vecchia Ferrovia. L'ass. Serale vedrà di informarsi e riferirà.
L' Assemblea alle ore 10,40 viene sciolta.

p. Il Segretario

Il Presidente
Boetti P.Paolo
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